Your Expert in Parts

Motorini di avviamento,
alternatori e componenti:
la qualità fa la differenza!
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HC-CARGO
Motorini di avviamento
e alternatori
Ci impegniamo costantemente
per ampliare la gamma e offrire la
soluzione più completa, sia che si
tratti della semplice sostituzione di
un motorino avviamento o alternatore,
o di componenti per la riparazione.
Nel nostro catalogo online sul nostro sito
www.hc-cargo.it puoi visionare sempre l’offerta
aggiornata e completa.

La nostra gamma comprende applicazioni
per auto, autocarri, macchine industriali,
agricole, imbarcazioni, nonchè attrezzature e
ricambi per qualsiasi riparazione!

• Elevata copertura di mercato nell’UE >90 %
• Oltre 1.500 numeri di serie per i motorini di
avviamento
• Oltre 1.500 numeri di serie per gli alternatori

• La gamma comprende anche completi originali, noti come fornitori OE od OEM, come
Bosch, Valeo, Mitsubishi ecc.

		

Automotive

		

Copertura molto elevata del il parco
macchine europeo

			
			

Autocarri, rimorchi e autobus



Copertura molto elevata del il parco
macchine europeo

		

Agricoltura e industriale

			
			

Copertura elevata del il parco
macchine europeo

			 Marino
			
			

Ricambi per imbarcazioni
del settore navale

			Moto
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I completi HC-CARGO (motorini di avviamento e
alternatori) sono fornite in confezioni esclusive
con marchio! Ciò assicura una solida identità al
marchio HC-CARGO e ti consente di identificare più facilmente i nostri prodotti sugli scaffali.

• I nostri motorini di avviamento e alternatori
sonodisponibili su TecDoc

Il catalogo
comprende un elenco
completo di riferimenti originali
incrociati.
Oltre 175.000 riferimenti
tra cui cercare!

			

Confezioni
personalizzate

Ricambi per motocicli

Politica di garanzia
Siamo fieri dell’ottima qualità dei nostri prodotti,
sui quali HC-CARGO ti dà una copertura di garanzia di 2 anni.
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Componenti della gamma HC-CARGO
La gamma HC-CARGO offre

Oltre 14.000 numeri di serie
Oltre 1.000 ricambi OE originali, noti come OE o
OEM, quali Bosch, Valeo, Nikko, Sawafuji, ecc.

Elevata copertura del mercato UE
= tutti i componenti principali per
motorini di avviamento e alternatori,
comprese applicazioni per AUTOCARRI e
AGRICOLTURA

I componenti della gamma
HC-CARGO sono

Ampia gamma di
componenti per alternatori, quali

utilizzati in produzione da molti
marchi leader nel settore
rigenerazione
disponibili anche su TecDoc

 regolatori, piastre diodi, rotori, statori, pulegge FW (ruota libera),
pulegge OAD (alternatore con disaccoppiatore), cuscinetti e altri
componenti utilizzati per la riparazione degli alternatori

Coperchio

Coperchio solenoide

Statore

Campi

Pull-in winding

Rotore

Contatto mobile

Moving Contact

Hold-in winding

Statore

Contatto

Stator

Contact Plate

Solenoide
Solenoid

Ventola
Fan

Cuscinetto a
rulli

Contact
Bolt
Bullone

Forcella
Lever

Rotor

Schermo di
estremità

End shield

Scatola
spazzole
Brush
holder

Cuscinetto
sfere
D.E.
DE a
Ball
Bearing
Trasmissione e
componenti

Giunto

Supporto
puleggia
S.R.E. Bracket

Brush
Spazzola

Overrunning Clutch

Pinion
Pignone

Anello di
contatto

Slip Ring

CESupporto
Bracket
collettore

Pulley

Puleggia

Portaspazzole

Portaspazzole
Brush Holder
Commutator
Commutatore

Collare
Stop Ring

Ghiera
portaspazzole

Frizione

Rectifier, positive
Piastra
diodi

Supporto comando.

Brush
Spazzola

DE Bracket

Armature
Indotto

Rectifier, negative

Raddrizzatore

Permanent
magnets
Magnete

Albero
motore
Drive
shaft
Drive
Trasmissione

Bobina

Pole Housing

Planet Gear

Carcasssa

permanente

Riduttore

SRE Ball Bearing

Cuscinetto a sfere

Ingranaggio
satellite

Pompa a vuoto e
componenti

Triodo
Diodi

Boccole

Regolatore

Kit di riparazione

Ampia gamma di componenti per
motorini di avviamento, quali

Kit di tenuta e
guarnizioni

Solenoidi, trasmissioni, indotti, cuscinetti e
altri componenti utilizzati per la rigenerazione dei motorini di avviamento
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Come cercare i ricambi per un completo specifico.

La Qualità è essenziale per noi

Il logo HC-CARGO è sinonimo di elevati standard di qualità.
il nostro team tecnico garantisce controlli costanti sui prodotti
attraverso processi di qualità affidabili.
• Ci avvaliamo di:
 Test ottici.
 Test di funzionamento dei pezzi di ricambio
(funzione elettrica e dimensioni dei prodotti)
Test funzionali.
 Prestazione e durata dei prodotti
(inclusi test di rottura e di temperatura).
 Conoscenza e decennale esperienza.
Ogni anno testiamo più di 4500 parti di ricambio.
Quando i test hanno avuto esito positivo, i prodotti sono approvati
e resi disponibili per la vendita.

“

Siamo certificati ISO 9001
e lavoriamo secondo agli
standard automobilistici.

1 Vai al sito www.hc-cargo.it

Effettua l’accesso (Se non disponi di credenziali
per l’accesso devi registrarti come cliente)

2 Digita il numero OE nel campo di Ricerca

2

Premi il tasto BOM (Bill Of Material,
3 Distinta materiali)

3

Viene visualizzato l’elenco con la
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4 Distinta ricambi

In questo esempio, la lista prevede 52 componenti, ma qui ne mostriamo solo 5.

Esempio di un’applicazione e dei molti componenti che offriamo per tale applicazione!

Controllo fornitori
Non è facile diventare un fornitore HC-CARGO.
I fornitori devono soddisfare un lungo elenco
di requisiti, devono avere processi di qualità
certificati e soprattutto, devono ottenere
l’approvazione dei nostri tecnici e responsabili qualità che effettuano frequenti ispezioni
presso i fornitori. Si tratta di una procedura
continua che deve essere rispettata per l’intero periodo della collaborazione.
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Nr. OEM
0001417065
Motorino di avviamento
HC-CARGO 112116
Esempio di applicazione:
Volvo FH 12 380
dal 01-03-1998

Distinta ricambi
Codice
Nome prodotto
131311
Indotto
231646
Bullone
bsx1484
Spazzole
bsx172-1734
Spazzole
131499
Molle
140011
Boccole
140111
Boccole
133488
Supp.collettore
137000
Supp.collettore
130317
Frizione
231369
Supporto interm.
131454
Supporto interm.
139339
Rondella
135860
Pignone
131312
Campi
190589
Rondella
191290
Rondella
139340
Guarnizione
190780
Dado
190492
Vite
131841
Chiave
190555
Vite
190545
Vite
140197
Cuscinetto
140198
Cuscinetto
136169
Vite

131448
131449
131444
134607
137001
132843
135876
333162
130283
130305
131450
190579
190580
333633
133603
139360
137029
230019
139071
231055
231056
231021
231019
231020
131453
131445

Paraoliol
Paraolio
O-ring
Kit riparaz.
Kit riparaz.
Stecca
Vite
Solenoide
Solenoide
Solenoide
Molle
Spring Lock Washer
Spring Lock Washer
Stop Collar
Terminal Bolt
Terminal Bolt
Terminal Bolt
Kit terminale
Kit terminale
Terminale
Terminale
Tirante
Tirante
Tirante
Rondella
Rondella
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Ottimizziamo costantemente il consumo energetico nelle nostre strutture. L’impegno dedicato
del nostro ente Facility Management ci aiuta a
mantenere la rotta e ci adoperiamo per realizzare
sempre le migliori soluzioni possibili.

Perché riparare i motorini e alternatori?

con prodotti HC-CARGO, il cliente continuerà ad
avere completi della massima qualità.
La riparazione è un’opzione più economica
soprattutto quando si tratta di completi OE speciali.
In aggiunta, da un punto di vista ambientale, le
riparazioni costituiscono una soluzione migliore.
Prolungando la durata dei motorini e alternatori
si possono risparmiare materie prime. E’ possibile
ridurre altri costi di produzione (ad es. quelli per
energia, logistica ecc.), e di conseguenza
l’impatto ambientale. Grazie alle nostre attività
di rigenerazione dedicate, le nostre strutture
hanno ottenuto la certificazione ISO/TS 16949.

Spesso si tratta semplicemente di una soluzione
più conveniente e più veloce per il cliente.
Sostituendo i componenti guasti o usurati

www.hc-cargo.it

Holger Christiansen A/S - Un’azienda del Gruppo Bosch Hedelundvej 13, 6705 Esbjerg Ø, Danimarca

Il nostro competente team tecnico assicura procedure affidabili e particolarmente sostenibili.
Abbiamo ottenuto la certificazione
ISO 9001: 2015. Inoltre,
abbiamo ottenuto anche la
certificazione ISO 14001:2015
per la nostra politica ambientale.

14080it_HC-CARGO_Units_Quality_11.2019

Sostenibilità e tutela dell’ambiente

